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Don Dario 


Buongiorno, buon giovedì 8 luglio. Il Vangelo che ci prende per mano è secondo 
Luca, capitolo 9, versetti 18-22, è un brano che ci inserisce in una delle esperienze 
più radicali del Signore Gesù. 


VANGELO LUCA 9,18-22

Un giorno il Signore si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con 
lui ed egli pose loro questa domanda: "Le folle, chi dicono che io sia?". Essi 
risposero: "Giovanni il Battista; altri dicono Elia; altri uno degli antichi profeti che è 
risorto". Allora domandò loro: "Ma voi, chi dite che io sia?". Pietro rispose: "Il 
Cristo di Dio". Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno.  
"Il Figlio dell’uomo - disse - deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai 
capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno". 

L’evangelista Luca ci tiene molto a mostrare Gesù in preghiera, è colui che 
racconta di più di questa situazione esistenziale di Gesù. E noi non abbiamo 
bisogno di strani voli di fantasia o di ragionamenti complicati per intuire quale sia il 
cuore di questa esperienza di preghiera, in qualche modo il dialogo tra lui e i suoi 
lo esplicita. 

Lui è il Cristo di Dio, Pietro dice molto bene, lui è il Figlio di Dio, che rivelerà al 
mondo la gloria di Dio, ma sarà attraverso la passione, la croce e la resurrezione. 
Una via sorprendente, sorprendente è dire poco, per il quale il Signore fa i conti 
nella preghiera. 

Direbbe la lettera agli Ebrei, capitolo 5,8 che Gesù, pur essendo figlio, imparò 
l’obbedienza dalle cose che capì. E prima di tutto è nella preghiera che lui 
lentamente impara, comprende la sua identità, il suo destino di Messia rifiutato e 
crocifisso e risorto.

Lui è il primo che compie questo percorso di accoglienza. 

Per questo chiede il silenzio. Nessuno è pronto. Lui sta diventando pronto. 
Quando lui sarà pronto, pian piano anche Pietro e gli altri, tutti avranno la 
possibilità di assumere e assimilare questo grande mistero: la gloria del Messia 
che si manifesta attraverso la croce.

Tra le mille cose che potremmo dire, ne diciamo una sola: pregare per questo, su 
questo, in questo, è una delle preghiere più importanti, più preziose, e 
vicendevolmente ci sosteniamo in questa preghiera. 

Buona giornata.


